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News 

CLIC: aperte fino al 18 gennaio le 

iscrizioni ai corsi di lingua 

L’ampia offerta dei corsi di lingua in partenza a 

febbraio 2023 del Centro Linguistico di Ateneo 

CLIC si rivolge alle esigenze degli studenti LUMSA 

(frequenza gratuita) e del personale docente e 

tecnico amministrativo.  

Queste le lingue oggetto di formazione didattica: 

 

 Inglese  

 Francese  

 Tedesco 

 Spagnolo  

 Arabo  

 Cinese  

 Italiano per stranieri. 

 

Fatta eccezione per il corso di inglese (annuale e 

in modalità mista), tutti gli altri corsi sono erogati 

online (50 ore totali con lezioni bisettimanali da 2 

ore ciascuna). 

 

L’iscrizione – da formalizzare entro il 18 gennaio 

2023 – è possibile anche a utenti esterni. I corsi 

online terminano a maggio 2023. 

Per saperne di più 

GO for IT: l’impatto economico e culturale 

dei processi di inserimento lavorativo dei 

migranti 

Il progetto Go for IT valorizza la ricerca italiana e 

ha messo al lavoro un selezionato numero di 

dottori di ricerca degli atenei aderenti per 

promuoverne la crescita e per favorire scambi e 

innovazione tra i centri di ricerca, nella 

prospettiva di infondere nelle aziende italiane le 

conoscenze apprese. 

Il progetto, finanziato da Fondazione CRUI con 

fondi FISR ha erogato 80 assegni di ricerca. Uno di 

questi è stato dato alla ricerca della dott.ssa Daria 

Forenza, che per il Dipartimento GEPLI ha 

condotto una ricerca supervisionata dal prof. 

Folco Cimagalli, in partnership con l’università 

spagnola di Huelva.  

La ricerca è sul fenomeno delle migrazioni a 

scopo lavorativo nel settore agricolo con una 

comparazione tra la situazione nella provincia di 

Roma e nella provincia di Huelva e l’impatto 

socio-economico e culturale che si è creato. 

Per saperne di più 

Iscrizione all'albo dei presidenti di seggio 

elettorale in surroga (ex lege 241/1990, art. 

15) 

Un accordo tra Università LUMSA e Roma 

Capitale permette agli studenti dell’Ateneo che 

risiedono a Roma di richiedere l’iscrizione all’Albo 

dei Presidenti di seggio in surroga. 

mailto:lumsainforma@lumsa.it
https://www.lumsa.it/sites/default/files/ateneo/scheda_informativa_eventi.doc
https://www.lumsa.it/aperte-le-iscrizioni-i-corsi-di-lingua-del-clic
https://www.lumsa.it/go-it-l%E2%80%99impatto-economico-e-culturale-dei-processi-di-inserimento-lavorativo-dei-migranti
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L’adesione, consente di svolgere le funzioni di 

Presidente di seggio su nomina del Sindaco, in 

occasioni di consultazioni elettorali e 

referendarie. La funzione prevede una diaria con 

importo di volta in volta stabilito dalla legge. 

Per saperne di più 

 

Eventi LUMSA 

Storia dell’Italiano letterario: ciclo di 

seminari dottorali di ambito linguistico-

letterario 

Dal 17 gennaio, ore 10.30 e 14.30 (primi due 

appuntamenti) 

Aula 22, piazza delle Vaschette 10, Roma. 

Eventi anche online. 

Quattro incontri seminariali per i dottorandi di 

ricerca in Educazione, linguaggi, culture – 

curriculum linguistico-letterario, del Dipartimento 

di Scienze umane. Gli incontri vanno alla 

(ri)scoperta di alcune tematiche della linguistica e 

della letteratura italiana. 

I primi due appuntamenti in programma martedì 

17 gennaio sono a cura delle docenti LUMSA 

Patrizia Bertini Malgarini (Elementi di 

grammatica storica. Le origini) e Marzia Caria (La 

Scuola poetica siciliana). 

Gli altri due seminari, in programma sempre in 

Aula 22, si terranno il 26 gennaio (ore 15.30) e l’8 

febbraio (ore 10.00), sono a cura dei professori 

Claudia Carmina (Gli orologi di Saba. Tempo e 

lingua nel Canzoniere) e Marco Bartoli (Quando 

Francesco d’Assisi è diventato il primo poeta della 

lingua italiana?), rispettivamente docenti 

dell’Università di Palermo e dell’Università 

LUMSA. 

Per saperne di più 

Economia e giustizia. Il contributo delle 

discipline economico – aziendali e delle 

professioni per la legalità  

Mercoledì 18 gennaio, ore 9.00 – 17.30 

Aula Giubileo, via di Porta Castello 44, Roma 

Il convegno unisce AIDEA (Accademia Italiana di 

Economia Aziendale), CNDCEC (Consiglio 

Nazionale Dottori Commercialisti e Esperti 

Contabili) e Università LUMSA per un’occasione 

di studio e confronto tra i settori “Università” e 

Giustizia”.  

L’incontro prevede 5 sessioni tematiche (1 – 

Organizzazione, gestione e performance dei 

tribunali; 2 – Contabilità, giustizia e legalità; 3 – 

Accountability e trasparenza nell’amministrazione 

della giustizia; 4 – Contrasto alla criminalità e 

legalità nella prospettiva economica; 5 – Gestione 

e organizzazione dell’esecuzione penale) animate 

da docenti universitari, magistrati e funzionari 

amministrativi. 

Dopo i saluti iniziali del prof. Francesco Bonini, 

rettore dell’Università LUMSA, interverranno i 

presidenti di AIDEA (Michele Pizzo) e CNDCEC 

(Elbano De Nuccio) e il viceministro della Giustizia 

(sen. Paolo Sisto). 

mailto:lumsainforma@lumsa.it
https://www.lumsa.it/sites/default/files/ateneo/scheda_informativa_eventi.doc
https://www.lumsa.it/iscrizione-allalbo-dei-presidenti-di-seggio-elettorale-surroga-ex-lege-2411990-art-15
https://www.lumsa.it/storia-dell%E2%80%99italiano-letterario-ciclo-di-seminari-dottorali-di-ambito-linguistico-letterario
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A seguire i lavori delle sessioni, che tra gli altri 

vedranno partecipare Antonio D’Amato, 

Componente togato del Consiglio Superiore della 

Magistratura, Tommaso Miele, Presidente 

aggiunto della Corte dei conti, Giovanni Melillo, 

Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo 

e Francesco Viganò, Giudice della Corte 

Costituzionale. A moderare le ultime due sessioni 

saranno i docenti LUMSA Claudio Giannotti 

(Direttore del Dipartimento GEPLI, Università 

LUMSA e Filippo Giordano (professore ordinario 

di Economia aziendale). 

Concluderà i lavori di giornata l’intervento del 

Ministro della Giustizia, on. Carlo Nordio. 

Per saperne di più 

Croci di vetta in Appennino. Presentazione 

del libro di Ines Millesimi  

Venerdì 20 gennaio, ore 16.00 

Sala Pia, via di Porta Castello 44, Roma. 

L’incontro sul libro Croci di vetta in Appennino, 

scritto da Ines Millesimi e un evento a cura di 

Club 2000m e Club Alpino Italiano (CAI) – Gruppo 

Terre Alte. 

Viene presentato un libro che costituisce un vero 

e proprio catalogo delle croci innalzate sulle cime 

appenniniche e dei monti reatini. 

Dopo i saluti del prof. Francesco Bonini, rettore 

LUMSA, e un momento introduttivo, 

discuteranno del libro in modalità 

interdisciplinare e assieme all’autrice (dottoranda 

presso l’Università della Tuscia) una serie di 

docenti e di esperti dell’ambiente montano, 

riuniti all’interno di un panel moderato da 

Francesco Mancini (membro del Direttivo del 

Club 2000m). 

Per saperne di più 

La guerra del silenzio. Pio XII, il nazismo, 

gli ebrei  

Venerdì 20 gennaio, ore 17.30 

Aula Magna, Borgo Sant’Angelo 13, Roma 

Incontro per la presentazione del libro di Andrea 

Riccardi “La guerra del silenzio” (Laterza, 2022). 

Su Papa Pio XII e le sue presunte responsabilità di 

“silenzio” al tempo del secondo conflitto 

mondiale e dell’Occupazione tedesca di Roma, il 

libro di Andrea Riccardi, storico e fondatore della 

Comunità di Sant’Egidio, offre un contributo 

nuovo e rivelatore, sulla base dei documenti resi 

disponibili dall’Archivio Apostolico a partire dal 

2020. 

Insieme all’autore discuteranno alcuni temi del 

libro i docenti di area storica Francesco Bonini 

(Università LUMSA), Gabriele Rigano (Università 

per Stranieri di Perugia), Alessandra Tarquini 

(Sapienza Università di Roma) e Andrea Tornielli, 

giornalista e direttore editoriale del Dicastero per 

la Comunicazione della Santa Sede. 

Per saperne di più 

 

mailto:lumsainforma@lumsa.it
https://www.lumsa.it/sites/default/files/ateneo/scheda_informativa_eventi.doc
https://www.lumsa.it/economia-e-giustizia-il-contributo-delle-discipline-economico-aziendali-e-delle-professioni-la-legal
https://www.lumsa.it/croci-di-vetta-appennino
https://www.lumsa.it/la-guerra-del-silenzio-pio-xii-il-nazismo-gli-ebrei
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Opportunità varie per gli 

studenti e i laureati 

Premio di laurea LEF – biennio 2022-2023 

La settima edizione del premio di laurea 

dell’Associazione per la Legalità e l’Equità Fiscale 

(LEF) prosegue il suo intento di diffusione della 

cultura della legalità e dell’equità fiscale. 

Il contest di quest’edizione mette in palio 3 premi 

da 2.000 euro per le migliori tesi magistrali 

discusse negli anni 2022 e 2023. 

Domande entro il 31 dicembre 2023 (con 

proroga per i laureati a dicembre 2023). 

Per saperne di più 

Premi SIDI 2023 sul diritto internazionale 

e europeo  

La SIDI - Società Italiana di Diritto Internazionale 

e di Diritto dell’Unione europea, per l’anno 2023 

propone due riconoscimenti tesi ad incoraggiare 

lo studio delle discipline internazionalistiche e 

europee: 

 Premio SIDI, per un articolo in materia di 

diritto internazionale pubblico, privato e 

dell’Unione europea, pubblicato nel 2018 

da uno studioso laureato da non più di 10 

anni. Al vincitore vanno 1.500 Euro.   

 Premio di laurea “Daniele Padovani”, da 

assegnare alla migliore tesi magistrale in 

Giurisprudenza discussa in ambiti propri 

del Diritto internazionale privato e 

processuale nell’anno accademico 

2021/2022. In premio 3.000 euro e la 

possibilità di uno stage trimestrale 

remunerato in DLA Piper Studio Legale 

Tributario Associato.  

Per entrambi i premi le domande di 

partecipazione scadono il 28 febbraio 2023. 

 

Per saperne di più 

 

La LUMSA nelle scuole 

ALUMNI Advocacy Program  

Lunedì 16 gennaio, ore 11.30 

Liceo scientifico statale “Antonio Pacinotti” di 

Cagliari – Incontro online 

 

mailto:lumsainforma@lumsa.it
https://www.lumsa.it/sites/default/files/ateneo/scheda_informativa_eventi.doc
https://www.lumsa.it/premio-di-laurea-lef-biennio-2022-2023
https://www.lumsa.it/premi-sidi-2023-sul-diritto-internazionale-ed-europeo

